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intendesse la norma, dato che il comma 9 si riferisce espressamente alle "colture" preesistenti, 
si perverrebbe all'illogico e paradossale risultato secondo il quale - a parità di rischio stimato -
gli alberi non rispettosi delle distanze minime di cui al comma 6 andrebbero eliminati Iaddove in 
concreto possano ritenersi non appartenenti a "colture", ed al contrario non dovrebbero essere 
abbattuti quando invece vi appartengano. 

Del resto, è sul punto il caso di evidenziare che studi internazionali hanno messo in luce l'utilità 
delle fasce boscate perimetrali alle strade anche agli effetti del mantenimento dell'attenzione alla 
guida, sicché il pregio delle stesse non si esaurisce nel rappresentare opere di ingegneria 
naturalistica a protezione delle ripe a monte e valle delle strade, nonché barriere naturali anti
rumore e anti-inquinamento. 

3. Oltre ai suesposti argomenti, rinvenibili nella normativa di settore inerente la circolazione 
stradale, occorre tuttavia considerare quelli ricavabili dalle disposizioni, indicate in premessa, 
contenute nella legge n. 10/2013. 

In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, letto d), di detta legge è confermato il dovere degli 
enti locali di porre in essere azioni adeguate a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e di 
svolgere attività per migliorare la tutela dei cittadini. Il che, se sul piano testuale potrebbe non 
essere di per sé incompatibile con letture di tipo retroattivo dell'art. 26, comma 6, D.P.R. 
495/1992, sul piano della rotio legis complessivamente rieavabile dalla legge n. 10/2013 fa 
invece appare questa opzione come quella meno probabile. 

Inoltre, l'art. 7, comma 2, !ett. bl, della legge n. 10/2013 stabilisce che, agli effetti della presente 
legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero 
monumentale» si intendono, fra gli altri, anche «i filari e le alberate di particolare pregio 
paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani». 
Occorre quindi considerare che, fra le alberate di particolare pregio paesaggistico, 
monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani, possano 
esservene anche di "stradali", nel qual caso spiegherà effetto il più rigoroso regime di tutela 
previsto dall'intero art. 7 della legge n. 10/2013 medesima. 

4. Resta fermo, attesa l'essenziale esigenza di tener insieme gli irrinunciabili obiettivi di 
sicurezza stradale con la tutela dell'ambiente e dei territori (superando quell'approccio che 
tende semplicistica mente a individuare la soluzione nel taglio, neppure selettivo e sovente 
affidato a tecnici non provvisti della necessaria competenza, degli alberi), che netta rimane la 
differenza fra una presunzione indiscriminata di rischiosità delle alberature stradali 
preesistenti site al di sotto (e per il fatto in sé di essere site al di sotto) del limite metrico di cui 
all'art. 26, comma 6, D.P.R. 495/1992, da un lato, e i casi invece di rischiosità verificata, nei 
modi di legge, delle situazioni che interessano singoli alberi (per rimanere nello specifico, alberi 
siti a meno di 6 metri dalla strada e preesistenti all'entrata in vigore del D.P.R. 495/1992), 
dall'altro. 
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In tema, appare opportuno evidenziare che l'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge n. 
10/2013, stabilisce con chiarezza - riguardo alla particolare categoria degli alberi monumentali 
- che, pur godendo gli stessi di uno speciale regime di rutela, «Sono fatti salvi gli abbattimenti, 
le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, 
dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo 
forestale dello Stato.». 

Ne consegue che, se questo è consentito persino con riferimento agli alberi monumentali, a 
fortiori ciò dovrà reputarsi consentito - seguendo modalità analoghe a quelle indicate nella 
norma da ultimo richiamata - per gli alberi diversi da questi, ivi inclusi quelli siti a meno di 6 
metri dalla strada e preesistenti all'entrata in vigore del D.P.R. 495/1992. 

5. Resta ferma la necessità di considerare e ponderare rutti i diversificati fattori che, come ormai 
scientificamente acquisito, possono influire sullo stato di salute delle alberarure e sulla loro 
funzionalità, anche nelle loro reciproche interazioni (specie riguardo a manufatti e 
sottoservizi), quali: 

- in fase di impianto, pianificazione e progettazione dell'intervento, secondo le regole tecniche di 
settore, nel sito idoneo prescelto; 

- in fase di impianto, selezione della specie appropriata in rapporto al sito idoneo prescelto; 

- in fase di impianto, creazione e conservazione delle condizioni per la migliore ossigenazione 
dell'apparato radicale, ivi inclusi sesti utilizzati e prime cure colrurali; 

- a pianrumazione effettuata, prestabilita minimizzazione dell'effetto impattante dei manufatti e 
dei sottoservizi; 

- a pianrumazione effettuata, periodica costante manutenzione, attraverso interventi eseguiti 
con tecniche idonee da personale adeguatamente qualificato, avuto riguardo fra l'altro al grado 
di fruizione da parte della collettività, alla insorgenza di patologie, al livello degli inquinanti, 
nonché allo stato di senescenza dell'individuo. 


